
IL SENSO DI UN’ESPERIENZA
VIVERE CON PASSIONE

Volontario come ricchezza sociale
  Via Giolitti 21 Torino

Continua il percorso formativo iniziato con l’incontro del 5 dicembre 2019
con l’obiettivo di riscoprire e promuovere il ruolo del volontario ricchezza sociale

Il corso può anche essere seguito in diretta streaming, in collaborazione con UNI.VO.C.A.
e con il Progetto “Agorà del Sapere” (zoom.us - Meeting ID: 129263159).

Incontri di formazione in collaborazione tra progetto
“Dare Dignità, un impegno, un percorso che continua” e progetto “Agorà del Sapere”

Dott.ssa M. Paola Tripoli Presidente Orizzonti di Vita Piemonte: 
proposta Comitato Organizzatore “Giornata Volontario per un 
giorno”.

Formatrice
Dott.ssa Alessandra Lancellotti
autrice del libro “Cambiamente”, psicoterapeuta,
Life e career coach, executive coach.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQ3qNwN8MAF0IsCHh6QBhdeXBBs9TuCq0L9d2-AIv0v4Xgg/viewform?usp=sf_link

Fondata il 10 ottobre 1990 a Torino dagli “Amici 
dell’Arte e dell’Antiquariato” e dagli “Amici della 
Sacra di San Michele”, è un’Associazione di 
Associazioni il cui scopo è “promuovere, 
coordinare, formare il volontariato per i Beni 
Culturali”, rappresentando “una forza di coesione 
capace di porsi in modo dialetticamente 
collaborativo, garantendo qualificazione e conti-
nuità, con gli Enti preposti alla salvaguardia e alla 
gestione dei Beni Culturali”.  
Iscritta nel Registro Regionale del volontariato 
culturale (n. 1800 del 10/03/1996), quindi onlus, 
ora odv, è socia cofondatrice del Centro Servizi per 
il Volontariato V.S.S.P. (ora Vol.To) e aderisce al 
Centro Nazionale del Volontariato di Lucca. 

Realizzazioni principali 
 
1999, in atto − Corsi di formazione per volontari 
2000, in atto − Quaderno del volontariato culturale 
2006 − Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare 

insieme per... 
2007 − La biblioteca dei volontari culturali 
2009 − Tesori perduti. Artisti per i beni da salvare 
2010 − Il cammino della Sindone 
2010 − Il volontariato culturale nel divenire della 

cultura. Manualetto storico operativo 
2010, in atto − Pronto Soccorso per i Beni Culturali 

in collegamento con la Protezione Civile 
2011, in atto — Nucleo di volontari per un 

pronto intervento in difesa dei Beni 
Culturali con monitoraggio del territorio 

2015 — I Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 
Volontari culturali per il territorio 

2016 — II Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 
La cultura unisce 

2017 — III Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 
La cultura non ha fine 

2018 — IV Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 
La cultura non ha fini. 

 
Valore aggiunto 

 
Il piacere di nuovi amici che condividono il più 
“disinteressato interesse” (!) per i Beni Culturali 
in senso ampio, contribuendo a viverli e 
promuoverli come elementi fondanti della 
civiltà e come valori civili e civici. È l’imperativo 
categorico di salvare il passato per dare vita al 
presente e spazio al futuro. 
Ricercare il senso del Bello e dell’Altro, 
comunque intesi.  
Tutto questo, insieme... 

Unione Volontari Culturali Associati 

Info: cell. 335.5489853 
http://www.univoca.org 
e-mail: info@univoca.org 
segreteria@univoca.org 
C.F. 97537490019 
 
Via Giolitti 21—10123 Torino 
(c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.To) 
Tel.: 800.590000 — Fax: 011.8138777 

      Questo pieghevole è un servizio di   
 Chiuso in tipografia il 14 febbraio 2019, San Valentino 
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Martedì 3 marzo 2020 ore 17:00

Conoscere se stessi.
Punti di forza, aree di miglioramento

In collaborazione con
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Per iscriversi è necessario compilare il modulo sul sito http://www.volontariatotorino.it/


